
   
 
 

   

 

 

 

 

  

  

L.R. 13/2018 art.53. Contributi alle scuole in reggenza e prive di direttore dei servizi generali e 

amministrativi. Approvazione riparto e prenotazione delle risorse finanziarie (capitolo 

6753/S) 

 

IL VICEDIRETTORE CENTRALE 

 
 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato 
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e 
integrazioni e, in particolare, l’art. 20 (Vicedirettore centrale); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto 

“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti 
regionali e assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327, adottata nel corso della seduta del 26 luglio 
2019 con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l’incarico di 
Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a decorrere dal 2 
agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020; 
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/03.01.2019 con il 
quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma delle 
competenze in materia di istruzione; 
Visto l’articolo 53 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio 

e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), il quale prevede interventi a 
favore degli istituti scolastici in reggenza; 
Richiamato in particolare il comma 3 del predetto articolo 53, il quale stabilisce che per l’anno scolastico 
2019/2020 le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio 2020; 
Richiamato il comma 4 del citato articolo 53 della LR 13/2018 che individua i criteri in base ai quali 
effettuare il riparto delle risorse; 
Dato atto che entro il termine del 31 gennaio 2020 sono pervenute n. 61 istanze di contributo; 
Preso atto delle integrazioni presentate da n. 8 istituti scolastici e valutate positivamente in sede di 
istruttoria; 
Dato atto della regolarità della totalità delle domande presentate; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso); 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale); 

Decreto n° 2862/LAVFORU del 30/03/2020, Prenumero 3000



 
 

Vista le legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 

procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione 2020-2022); 
 

      Decreta 

 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa è disposta la prenotazione delle risorse per complessivi 
euro 65.000,00 sul capitolo 6753/S dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 
per l’esercizio in corso, in conto competenza; 

2. E’ approvato il riparto delle risorse di cui all’allegato sub 1), parte integrante del presente 
decreto digitale, a favore delle 61 istituzioni scolastiche elencate, per l’importo a fianco di 
ciascuna indicato;  

3. Ai successivi impegni di spesa, erogazione e liquidazione dei contributi provvederà il Direttore 
del Servizio istruzione; 

4. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato viene pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata all’istruzione. 

 
 

 
Trieste, data del protocollo  
  

 

 

           
IL VICEDIRETTORE CENTRALE 

- dott.ssa Ketty Segatti – 
     (documento sottoscritto digitalmente) 
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